Comuune di Cariat
C ti
Proovincia di Coosenza
UFFIC
CIO DEL SIN
NDACO
ORDINANZA N° 706
7
del 14/04/20
021
REVO
OCA ORDINANZA N. 454 DEL
D
19/0
03/2021 DI CHIUSURA AL
L
TO: PUBB
BLICO DE
EL CIMITE
ERO COMUNALE DI
D CARIAT
TI con de
ecorrenza
a
OGGETT
dal 20/03/20
021 sino a data da definire
d
.

IL SINDAC
CO
RICHIAM
MATA la propria
p
prrecedente Ordinanza
a n. 454 del 19/03
3/2021 ad
d oggetto:
“ORDINAN
NZA CONT
TINGIBILE
E ED URGE
ENTE DI CHIUSURA
C
AL PUBBL
LICO DEL CIMITERO
C
O
COMUNAL
LE DI CAR
RIATI con decorrenza
d
a dal 20/0
03/2021 siino a data da definirre”;
VISTI:
 i provv
vedimenti ministeria
ali e regio
onali vigen
nti in matteria di misure urge
enti per il
contenimento del
d
contagio da Covid-19
C
e per la gestione dell'emergenza
epidem
miologica in
n atto;
 il D.L. 1° aprille 2021, n. 44 ad
d oggetto:: “Misure urgenti p
per il conttenimento
o
dell’epiidemia da COVID-19, in mate
eria di vac
ccinazioni anti
a
SARS
S-CoV-2, di
d giustizia
a
e di concorsi pub
bblici”.
 l’Ordin
nanza de
el Presid
dente Re
egione Ca
alabria n.
n 21 de
el 04.04.2021 ad
oggetto
o: “ Ultteriori mis
isure perr la prev
venzione e gestione dell’emergenza
epidem
miologica da
d COVID
D-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.
d
32
a 3, della
a
2, comma
legge 23
2 dicemb
bre 1978, n. 833 in materia di
d igiene e sanità pu
ubblica. Diisposizionii
conseg
guenti all’e
entrata in vigore dell’Ordinan
d
nza del Ministro
M
de
ella Salute
e 2 aprile
e
2021 e del Decre
eto Legge 1° aprile 2021,
2
n. 44,
4 nel terrritorio reg
gionale”;
 l’Ordin
nanza de
el Ministe
ero della
a Salute del 09
9 aprile 2021 ad oggetto:
“Ulterio
ori misure
e urgenti in materria di contenimento
o e gestio
one dell'emergenza
a
epidem
miologica da
d COVID--19 nelle Regioni
R
Ca
alabria, Em
milia Roma
agna, Friu
uli-Venezia
a
Giulia, Lombardiia, Piemon
nte e Tosc
cana”, con
n la quale
e, allo scopo di conttrastare e
contenere il diffo
ondersi de
el virus SARS-CovS
-2, nelle medesime
m
Regioni, cessano
c
di
avere efficacia
e
le misure di cui all'o
ordinanza del Ministtro della s
salute 2 ap
prile 2021
e si ap
pplicano le misure
e di cui alla
a
c.d. «zona
«
ara
ancione»
», nei term
mini di cui
agli artticoli 1 e 2 del decre
eto-legge 1° aprile 2021,
2
n. 44;
RILEVAT
TO che il sopracita
ato D.L. 1°
1 aprile 2021, n. 44, al co
omma 1 dell’art.
d
1
rubricato “Ulteriori misure pe
er contene
ere e conttrastare l’e
emergenza
a epidemio
ologica da
a
COVID-19
9 ” dispone che “dall 7 aprile al
a 30 aprille 2021, sii applicano
o le misurre di cui all
provvedim
mento ado
ottato in data
d
2 marrzo 2021, in attuazio
one dell’arrticolo 2, comma
c
1,
del decre
eto-legge 25
2 marzo 2020, n. 19, conve
ertito, con modificaz
zioni, dalla
a legge 22
2
maggio 2020,
2
n. 35
5, salvo qu
uanto dive
ersamente
e disposto dal presen
nte decretto”.
ACCERTA
ATO che, trattandosi di attività svo
olte completamente
e e costa
antemente
e
all’aperto, si ritien
ne ragione
evole dove
ersi uniformare alle
e sopra in
ndicate diisposizioni
governatiive e regionali poic
ché allo sttato, tenu
uto conto del decrrescente numero
n
di
soggetti a tutt’oggi risultati positivi
p
al Covid, ovv
vero in quarantena per contattto stretto
o
con sogge
etti positiv
vi, non ric
corrono i presuppos
p
ti per pote
ervi legittiimamente derogare
e
nel rispettto dei prin
ncipi di adeguatezza
a e proporz
zionalità;
VISTO l'a
art. 18 de
el D.L. n.7
76/2020, convertito
c
020, che abrogando
a
o
in Legge n.120/20
l'art. 3, co
omma 2, del
d D.L. n. 19/2020, ha fatto venir men
no i limiti c
cui era sotttoposto il
potere di
d ordinan
nza sinda
acale nelle fasi cruciali de
el contras
sto alla diffusione
e
dell'epide
emia in corrso;
VISTO il D.L. 33, del
d 16 mag
ggio 2020 convertito
o con mod
dificazioni con L. 14 luglio
2020, n.7
74;
VISTO l'a
art. 50, co
ommi 5 e 7,
7 del D.Lg
gs. 18 ago
osto 2000,, n. 267;

Comuune di Cariat
C ti
Proovincia di Coosenza
UFFIC
CIO DEL SIN
NDACO
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti com
munali;
RITENUT
TA la prop
pria compe
etenza ai sensi
s
del richiamato art. 50 de
el D.lgs. n°
267/2000
0, per le motivazion
m
i sopra rip
portate e che
c
costitu
uiscono parte integra
ante;

ORDINA
A
Con dec
correnza dal 15/0
04/2021 la REVO
OCA DELL
L’ORDINA
ANZA N. 454 DEL
L
19/03/2
2021 con la quale
e era statta dispostta la CHI
IUSURA A
AL PUBBL
LICO DEL
L
CIMITER
RO COMU
UNALE DI
I CARIAT
TI con de
ecorrenza
a dal 20/03/2021 sino a
data da definire;
d

DISPONEE
E’ FATTO
O OBBLIG
GO alle perrsone che intendono
o fare ingrresso nel c
cimitero:
 di ev
vitare qua
alsiasi forrma di assembram
mento in occasione
e di trige
esimi e/o
o
anniv
versari, sia
a all’interno che all’e
esterno del cimitero;;
 di ind
dossare co
orrettamen
nte la mas
scherina;
 di ma
antenere comunque la distanz
za di sicure
ezza interp
personale;;
RIMANG
GONO ATT
TIVI i se
ervizi esse
enziali, quali quello di traspo
orto, ricev
vimento e
tumulazio
one delle salme,
s
am
mmettendo
o altresì es
sclusivame
ente la pre
esenza contestuale,
per l'estre
emo saluto
o, dei soli familiari più
p stretti;;
SONO AMMESSI solo interrventi su tombe
t
e loculi
l
finalizzati alla
a tumulazione delle
e
salme.
CATO RIS
SPETTO degli
d
obbliighi previs
sti dalla presente
p
o
ordinanza comporta
IL MANC
l’applicazione di quanto pre
evisto dall’art. 650 del codice penale
e, ove il fatto non
ca più grav
ve reato
costituisc
DARE MA
ANDATO:
 al Responsabile Area Tec
cnica di disporre
d
co
on urgenz
za le attiv
vità di competenza
zate al risp
petto di qu
uanto soprra stabilito
o;
finalizz
 al Res
sponsabile della Po
olizia Municipale per
p
le com
mpetenti relative attività
a
di
controlllo;

DISPONEE
 Che co
opia della presente ordinanza
o
venga pubblicata all’Albo
a
on--line del Comune
C
di
Cariati e ne sia
a data ma
assima diiffusione attraverso
a
o mezzi di stampa,, social e
locandine;
 Che copia della presente
p
ordinanza venga
v
tras
smessa a:
1) A S.E.
S
il Preffetto di Co
osenza;
2) Al Presidente
e della Reg
gione Cala
abria;
3) Al Comandan
nte Stazione Carabin
nieri di Ca
ariati;
4) Al Comandan
nte del Corpo di Poliizia Municipale;
5) Al Responsab
bile dell’Arrea Tecnic
ca LL.PP.
Contro la presente ordinanza
a è amme
esso ricors
so davantii al Tribun
nale Amministrativo
o
Regionale
e di Catan
nzaro nel termine di
d 60 giorrni dalla sua
s
pubbliicazione oppure,
o
in
alternativ
va, ricorso straordinario al Cap
po dello Sttato nel te
ermine di 120 giornii dalla sua
pubblicaz
zione.

